NOTIZIE
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Santissima Trinità
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3 giugno Festa del CORPUS DOMINI (Fronleichnam)
ore 11:00 BARMEN Johannes-Rau-Platz, S. Messa.
A causa della pandemia è stata annullata la processione.
Abbiamo a disposizione un numero limitato di posti in piedi.
Chi desidera partecipare deve assolutamente prenotarsi
telefonando in Missione (0202 666092) negli orari previsti.
Chi desidera può portarsi uno sgabello e senz’altro una bottiglietta
d’acqua, se ci fosse molto caldo, o un ombrello per l’eventuale pioggia.

5-6 giugno - Prima Comunione di un gruppo di bambini della
comunità di Velbert
Ci uniamo, con la preghiera, ai bambini che si preparano a ricevere Gesù
Eucarestia e li affidiamo a Lui, buon Pastore.

12 giugno – Cresima in St. Antonius, Wuppertal
Un gruppo di ragazzi e giovani adulti della nostra comunità riceveranno
il Sacramento della Confermazione.
Accompagniamoli con la preghiera perché, mossi dallo Spirito dell’Amore,
possano mettesi a servizio dei fratelli.
Adorazione Eucaristica: In streaming dalla cappellina della Missione,
il giovedì, ed è preceduta dalla Santa Messa alle ore 18.
S. Messa in streaming, il sabato sera dalla cappellina della Missione.
L’orario viene comunicato di volta in volta.
Da lunedí 10 maggio 2021 potrà accedere al Consolato Generale d’ Italia
a Colonia unicamente chi presenterà un referto (in forma cartacea oppure digitale)
relativo ad un test negativo anti-covid, antigenico o molecolare,
effettuato non prima delle 24 ore dal momento dell’ ingresso.
Sono esonerati i bambini sotto i 6 anni e tutti coloro che hanno
completato il ciclo vaccinale (da documentare con il libretto delle vaccinazioni)
Ricordiamo, inoltre, a chi prevede di andare in Italia o in altri paesi di
controllare la data di scadenza documento d’identità. Il tempo che occorre
per ottenere la nuova carta d’identità elettronica è al momento di 4 mesi.

Notfallhandy - sotto questi numeri
Haan e Hilden:
01735444587
Mettmann: Pfr. Ulmann 02104/82317; Pfr. Schulte 9572637;
Pfr. Hannig 286200
Velbert:
0176/23164075
Wuppertal:
0171/9327732
è possibile rintracciare, in caso di emergenza, per l’unzione degli
infermi un sacerdote (tedesco) ad ogni ora del giorno e della notte.
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Carissimi fratelli e sorelle,
siamo giunti al termine delle nostre riflessioni sulle parole, i
segni e i gesti che viviamo insieme nella celebrazione della
Santa Messa.
Siamo giunti all’ultimo dialogo tra il celebrante e
l’assemblea:
“La Messa è finita, andate in pace"
"Rendiamo grazie a Dio".
«Ite, Missa est!»: è la frase latina divenuta famosissima, che
concludeva la celebrazione e che è stata tradotta in italiano,
appunto, con «La Messa è finita».
Questa frase, vi
confesso, a volte
mi fa sorridere
perché sembra
precedere un
sospiro di sollievo
“Ah “finalmente”
andiamo in pace!”
Ma, carissimi, in realtà questa manciata di parole racchiude
in sé un significato davvero denso e bello e significativo!
Essa non segna la fine della celebrazione, ma è l'invito
impegnativo e affascinante «ad andare e realizzare la
missione», donando quanto abbiamo gustato e ricevuto
nella Messa.
Le più antiche Preghiere eucaristiche chiedevano a Dio di
darci, assieme al Corpo di Gesù, il necessario da condividere

con gli altri, così il Corpo di Gesù, che riceviamo nel Pane
consacrato, diventa vivo anche nei fratelli e nelle sorelle.
Quelle preghiere, come anche le nostre, oggi, affidano a
Dio tutta la creazione e tutte le creature, e domandano
per noi la grazia di impegnarci, senza risparmio, nella
cura del creato e nel servizio ai fratelli!
L'Eucaristia è amore fino alla fine, è vita spezzata e
donata, è partecipazione dello stesso amore di Gesù, che è
vincolo di unione, è testimonianza autentica e coraggiosa di
condivisione e di comunione.
Siamo entrati in Chiesa portando le nostre vite, con le
angosce e le speranze, le fatiche e le gioie; soprattutto siamo
entrati come individui, provenendo ognuno dalla sua storia.
Dopo la Messa, usciamo dalla Chiesa per portare nella
quotidianità la vita trasfigurata che il Signore ci ha rivelato
come vita possibile, umanamente autentica e bella, e,
soprattutto, come fratelli e sorelle che vivono in comunione.
Mentre la Messa finisce, si apre l’impegno della
testimonianza cristiana.
Usciamo dalla Chiesa per «andare in pace» a portare la
benedizione di Dio nelle attività quotidiane, nelle nostre
case, negli ambienti di lavoro, tra le occupazioni della nostra
vita di tutti i giorni, in questo mondo assetato di pace!
Ogni volta che esco dalla Messa, dovrei uscirne meglio di
come vi sono entrata, con più vita, con più forza, con più
desiderio di rendere testimonianza!

Flavia

